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A00043

1

In un motociclo cos'è l'avancorsa?
A È la distanza tra il punto di intersezione dell'asse dello sterzo con il terreno e quello ottenuto dal punto di contatto della
ruota anteriore con il piano stradale
B È la distanza tra l'asse della ruota anteriore ed il piano stradale
C È la distanza tra l'asse della ruota posteriore ed il piano stradale

A00023

2

La corrosione cosmetica nelle lamiere zincate di un'autovettura è:
A la corrosione tra due parti metalliche non visibili poste a contatto
B il danneggiamento superficiale ed estetico dovuto all'azione aggressiva ambientale
C la corrosione della struttura portante del veicolo

A00040

3

In un motore a quattro tempi a cosa serve il variatore di fase?
A A modificare il posizionamento angolare dell'albero a cammes rispetto alla ruota dentata di comando
B A modificare il rapporto stechiometrico rispetto al numero di giri del motore
C A modificare il flusso di lubrificante in rapporto alla coppia erogata

A00037

4

Da cosa sono attivati gli airbag frontali di una vettura?
A Da una serie di molle
B Da una serie di sensori
C Da una serie di silent block

A00063

5

Nella navigazione da diporto trova applicazione l'art. 2054 c.c.?
A Sì
B No, mai
C Solo se entrambe le unità da diporto interessate dalla collisione sono in movimento

A00076

6

Quali tra le seguenti circostanze è motivo di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto?
A Sinistro che coinvolge veicoli entrambi immatricolati nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del
Vaticano
B Sinistro che coinvolge una macchina agricola
C Sinistro con danni a persone e cose

A00031

7

Dal punto di vista meccanico, un urto tra veicoli, con esiti di deformazioni permanenti, si definisce di tipo:
A totalmente elastico
B totalmente anelastico
C elastoplastico
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A00042

8

Cos'è il differenziale autobloccante?
A Un organo della trasmissione che contribuisce al cambio della velocità di marcia
B Un organo della trasmissione che distribuisce uniformemente la coppia tra le ruote motrici
C Un organo della trasmissione che aumenta la potenza trasmessa alle ruote motrici

A00072

9

Il giudizio sulla velocità di un veicolo espresso da un teste ha validità di prova?
A Sì, sempre
B No, perché è una valutazione personale del teste
C Solo quando a seguito del sinistro vi siano gravi danni per i veicoli

A00067

10

La presunzione di pari colpa concorrente prevista dall'art. 2054, 2° comma c.c., opera nel caso in cui non vi sia
stata collisione tra i veicoli?
A Sì, è sempre operante
B No
C Sì, ma solo se i veicoli coinvolti sono entrambi regolarmente assicurati

A00027

11

In un urto contro una superficie indeformabile, un'autovettura di massa pari a 1.000 kg riduce la sua velocità da 20
m/s a 0 m/s. Qual è la sua variazione di energia cinetica?
A 100.000 joule
B 200.000 joule
C 50.000 joule

A00062

12

L'esito della perizia indipendente (ex lodo) formulata a seguito della procedura conciliativa (ex procedura arbitrale)
prevista dall'art. 14 della CARD, è opponibile al danneggiato?
A Sì
B No
C Solo nel caso di negazione dell'evento

A00029

13

In fisica, si definisce punto materiale:
A una posizione geometrica nel sistema di riferimento cartesiano
B un corpo solido le cui dimensioni siano trascurabili rispetto all'ambiente in cui esso si muove
C un punto specifico di un corpo

A00002

14

Uno pneumatico ha la seguente numerazione: 205/60 R13 85 V. Cosa indica il numero 60?
A L'indice di carico
B Il codice della massima velocità
C L'altezza del fianco
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A00046

15

In un motore a ciclo Diesel nella fase di compressione, il pistone comprime:
A solo gasolio con un minimo quantitativo d'aria
B aria e gasolio
C solo aria

A00014

16

Per potersi esprimere sulla compatibilità tecnica tra i danni di un sinistro che ha coinvolto due veicoli, il perito
deve necessariamente:
A raffrontare i danni del veicolo danneggiato con la denuncia di sinistro
B ispezionare entrambi i veicoli
C verificare i danni del solo veicolo danneggiato

A00064

17

In sede giudiziaria, la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale effettuata dagli agenti di Polizia in un
verbale, ha pieno valore di prova?
A Solo se i veicoli coinvolti non sono più di due
B Sì
C No

A00008

18

I tempi per le operazioni di tiraggio preliminare per riquadratura e allineamento della scocca:
A sono da conteggiare a parte
B sono compresi nei tempi della messa in dima
C sono compresi nei tempi dell'ancoraggio

A00028

19

L'entità della forza centrifuga cui è soggetto un autoveicolo in curva dipende:
A solo dalla velocità dell'autoveicolo e dalla sua massa
B dalla massa, dalla velocità dell'autoveicolo e dal raggio di curvatura della traiettoria
C solo dal raggio di curvatura della traiettoria

A00051

20

La coppia conica:
A è un organo meccanico di sospensione
B è un organo meccanico di direzione
C è un organo meccanico di trasmissione

A00056

21

In un grafico cartesiano che rappresenta la sezione longitudinale di una strada, da cosa è data la pendenza?
A Dal rapporto tra la variazione di una distanza e la variazione della larghezza della carreggiata
B Dal rapporto, in scala, tra la variazione dell'ordinata e la variazione dell'ascissa
C Dal rapporto tra la variazione di una lunghezza e la variazione della posizione rispetto al livello del mare
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A00024

22

In una carrozzeria, il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossici incide direttamente:
A sul costo orario della mano d'opera
B sul costo dei materiali di consumo
C sul costo delle sostituzioni

A00001

23

In una carrozzeria, quale operatore, di norma, interviene per il ripristino di una lieve abrasione di una lente in
policarbonato di un proiettore anteriore di un veicolo?
A Verniciatore
B Lattoniere
C Meccanico

A00065

24

In un sinistro stradale che si verifica in Italia tra due veicoli, regolarmente assicurati e nel quale decede uno dei
due conducenti, trova applicazione la procedura di risarcimento diretto per la liquidazione dei danni alle cose?
A No, mai
B Sì, se i veicoli sono immatricolati in Italia e vi è stata collisione tra gli stessi
C Sì, sempre

A00050

25

In un veicolo elettrico tutti i cavi e i connettori ad alta tensione sono, per convenzione, di colore:
A rosso
B arancione
C nero

A00012

26

In una perizia CVT (Corpi Veicoli Terrestri) la percentuale del degrado commerciale da applicare sul costo dei
ricambi, se previsto dalle condizioni di polizza, è data dal rapporto tra:
A valore a nuovo del veicolo e valore del danno
B valore del danno e valore antesinistro del veicolo
C valore a nuovo e valore antesinistro del veicolo

A00058

27

Ai sensi del Codice della Strada, in caso di incidente con solo danni alle cose, il conducente, e ogni altro utente
della strada coinvolto, devono:
A non rimuovere i veicoli e le tracce d'incidente anche se si intralcia il traffico
B fermarsi per verificare i danni e ripartire sollecitamente
C fermarsi e fornire tutti i dati alla controparte nonché evitare intralcio alla circolazione

A00071

28

Durante lo svolgimento del tirocinio, previsto dal Codice delle Assicurazioni Private, al tirocinante è consentita la
redazione autonoma di perizie?
A Sì, solo per danni entro il valore di 500
B Sì
C No
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A00030

29

La capacità di una batteria per autotrazione di un veicolo termico si esprime con il simbolo:
A V (volt€
B Ah (amperora€
C

(ohm€

A00078

30

Consap può verificare d'ufficio la permanenza dei requisiti di iscrizione al Ruolo periti assicurativi?
A No
B Sì
C Solo in seguito alla segnalazione da parte di un altro iscritto

A00055

31

A cosa serve il rilievo topografico di precisione nella ricostruzione degli incidenti stradali?
A A individuare esclusivamente anomalie del campo di un sinistro
B A eseguire un disegno schematico in scala approssimativa
C A fissare dimensioni e riferimenti che permettano di ricostruire, anche a distanza di tempo, la meccanica del sinistro

A00025

32

L'ancoraggio per la riparazione di un lamierato esterno prevede:
A il tempo per l'ancoraggio scocca sul banco con morsettiere
B il tempo per l'uso dei sistemi di misurazione della scocca
C il tempo per l'uso della dima

A00007

33

Nella verniciatura il difetto "buccia di arancia" non è determinato:
A da un inappropriato grado di viscosità della vernice
B dalla tonalità errata nella fase di graduazione del colore
C dalla temperatura ambiente troppo alta

A00044

34

In un motociclo, cos'è l'angolo di sterzo?
A L'angolo di inclinazione dell'asse passante "attraverso" il cannotto di sterzo rispetto all'asse della ruota anteriore
B L'angolo massimo di rotazione da destra a sinistra del manubrio
C L'angolo di inclinazione dell'asse passante "attraverso" il cannotto di sterzo rispetto alla verticale

A00010

35

Nell'effettuare la stima di un veicolo per differenza di valori, il perito:
A verifica il solo valore di mercato
B si limita alla sola consultazione dei mercuriali di riferimento
C tiene conto anche dello stato d'usura e degli accessori del veicolo

A00041

36

Da quali elementi è costituito un convertitore di coppia?
A Da una molla, da un albero cardanico e da un serbatoio
B Da una pompa, da una turbina e da uno statore o reattore
C Da un disco, da una cremagliera e da un semiasse
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A00074

37

Cosa si intende per barème di responsabilità?
A L'applicazione di un particolare articolo del codice della strada
B Uno schema di ripartizione della responsabilità, allegato al d.P.R. 2006 n. 254 (Regolamento disciplina Risarcimento
diretto€
C Uno schema di valutazione dei danni riportati dai veicoli

A00034

38

Che cos'è una molla a tazza?
A Una molla di torsione
B Una molla elicoidale
C Un molla a compressione

A00053

39

In nautica, cosa s'intende per alaggio?
A Il trasporto di una imbarcazione dall'acqua alla terraferma
B Il trasporto di una imbarcazione dalla terraferma all'acqua
C Il traino in acqua di una imbarcazione

A00035

40

La materia che si occupa dell'interazione tra meccanica, elettronica e informatica, è definita:
A meccatronica
B elettrotecnica
C telematica

A00017

41

In una carrozzeria il costo per la gestione dell'impianto antincendio, incide:
A sullo smaltimento dei rifiuti
B sui materiali di consumo
C sulla mano d'opera

A00077

42

Ai fini della cancellazione volontaria dal Ruolo, i periti assicurativi devono inoltrare a Consap:
A la propria posizione INPS
B apposita domanda
C l'evidenza della chiusura della partita IVA

A00003

43

Il processo di lavoro di lattoneria in una carrozzeria comprende l'uso della seguente attrezzatura:
A banco dima
B forno
C sala tintometrica
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A00075

44

Per l'attivazione della procedura CARD, è obbligatoria la firma congiunta della constatazione amichevole di
incidente (C.A.I.)?
A Sì
B No
C Sì, ma oltre alla firma congiunta della constatazione amichevole d'incidente (C.A.I.€ è richiesta almeno una
dichiarazione testimoniale

A00054

45

In nautica cosa si intende per lunghezza "fuori tutto"?
A La lunghezza massima dello scafo di una imbarcazione, misurata all'interno della coperta da prua a poppa
B La quota massima dello scafo di una imbarcazione, misurata tra le perpendicolari condotte dai punti più sporgenti
dell'albero di bompresso e la chiglia
C La lunghezza massima dello scafo di una imbarcazione, misurata tra le perpendicolari condotte dai punti più sporgenti
di prua e di poppa

A00032

46

Stampando con un forte ingrandimento una fotografia ripresa con uno smartphone, la nitidezza dei dettagli
dell'immagine:
A resta uguale
B tende a migliorare
C tende a peggiorare

A00038

47

Il sistema A.B.S. è un dispositivo di sicurezza:
A attivo e passivo
B passivo
C attivo

A00039

48

Come funziona un interruttore inerziale?
A Sul principio di evaporazione dei gas incombusti del motore
B Sul principio di decelerazione provocata da un urto
C Sul principio di trasformazione dell'energia endotermica in energia cinetica

A00080

49

Un perito assicurativo, fiduciario di una Compagnia Assicurativa, può assumere incarichi, quale CTU, in una causa
in cui è parte la Compagnia stessa?
A Sì, ma a condizione che la nomina venga accettata dalle parti
B Sì
C No

A00011

50

L'uni-spotter è un utensile utilizzato per:
A la risagomatura dei lamierati scatolati
B il controllo della convergenza
C l'applicazione di sigillanti
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A00059

51

La sospensione della carta di circolazione è prevista in caso di:
A eccesso di persone trasportate rispetto a quanto previsto nella carta di circolazione
B mancanza del documento abilitativo al trasporto (autorizzazione, concessione, licenza€
C destinazione del veicolo diversa da quella indicata nella carta di circolazione

A00020

52

Per la sostituzione di un portello, con rottura del lunotto fissato a colla, il tempo di stacco e riattacco:
A viene maggiorato
B viene diminuito
C resta invariato

A00036

53

La linea di scarico del motore comprende:
A la valvola di aspirazione
B la pompa di iniezione
C i collettori

A00052

54

Qualora la carena di una barca in vetroresina presenti gravi tracce di osmosi, il danno su di essa causato da
abbordo come dovrà quantificarsi:
A non detraendo nulla dal totale del danno, ovvero quantificandolo per intero
B detraendo dal totale del danno l'aggravamento imputabile all'azione del fenomeno osmotico
C detraendo dal totale del danno le operazioni necessarie per l'alaggio

A00079

55

Consap può procedere alla cancellazione d'ufficio dal Ruolo di un perito assicurativo che ha omesso di versare
anche solo un'annualità del contributo di gestione?
A Sì
B No
C Sì, ma solo se sono decorsi 3 anni dall'iscrizione

A00057

56

Qual è la velocità massima consentita dal Codice della Strada per un ciclomotore?
A 40 Km/h
B 45 Km/h
C 50 Km/h

A00022

57

La sepiolite è:
A un assorbente ignifugo per liquidi
B un diluente per vernice ad acqua
C un catalizzatore per smalto doppio strato
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A00066

58

Il valore del danno subito da un veicolo è determinante ai fini dell'applicabilità della procedura di risarcimento
diretto?
A No, mai
B Sì, se il valore del danno è superiore a

10.000,00

C Sì, se il valore del danno è superiore a

20.000,00

A00019

59

Cosa si intende per riparazione a regola d'arte?
A La riparazione che presenta difetti entro 12 mesi dalla data di riparazione
B La riparazione che ripristina le caratteristiche funzionali ed estetiche originali
C La riparazione che utilizza ricambi alternativi

A00047

60

In seguito a un urto frontale, la misura dell'interasse di un motociclo può variare in modo permanente?
A Sì, sempre
B No, mai
C Sì, a seconda dell'intensità dell'urto

A00033

61

Un'ortofotografia è una ripresa fotografica da realizzare:
A con strumenti aerei
B esclusivamente nelle perizie nautiche
C sott'acqua

A00015

62

Nell'analisi di un report crash, il perito tra l'altro dovrà tenere conto:
A della data di prima immatricolazione dei veicoli
B del rapporto tra le masse dei veicoli coinvolti
C della qualità del segnale GPS

A00049

63

La profondità degli intagli principali del battistrada di un motoveicolo deve essere almeno di:
A 1,00 mm
B 0,50 mm
C 0,25 mm

A00048

64

L'energia immagazzinata nelle batterie di un veicolo elettrico si esprime in:
A kg · m
B kW · h
C ampere
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A00005

65

Nelle operazioni di verniciatura sono compresi nei materiali di consumo:
A il nastro adesivo di varie misure
B il kit colla per fissare i vetri
C lo smaltimento rifiuti

A00060

66

La sospensione della patente di guida è prevista per:
A avere superato il numero di ore di guida giornaliero nei casi previsti dalla legge
B guida in stato di ebbrezza
C omessa revisione del veicolo

A00061

67

A chi deve essere presentata la domanda d'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU)?
A Al presidente della Consap
B Al presidente del Tribunale
C Al presidente dell'Ivass

A00026

68

In caso di veicolo in sosta a quadro spento, il dispositivo denominato scatola nera fornisce sempre il dato relativo:
A all'ultima geolocalizzazione registrata
B ad un evento crash di qualsiasi entità
C all'entità del crash e alla geolocalizzazione

A00068

69

In caso di furto totale di un autoveicolo, le spese accessorie per la reimmatricolazione di un nuovo veicolo:
A non si rimborsano mai
B si rimborsano sempre
C si rimborsano se espressamente previste dalle condizioni di polizza

A00016

70

Sul costo dei materiali di consumo incidono:
A energia per riscaldamento forno
B smaltimento rifiuti
C ossigeno e antisilicone

A00013

71

In una perizia CVT (Corpi Veicoli Terrestri) le spese sostenute dall'assicurato per il carro attrezzi sono da
riconoscere:
A solo se previste dalle condizioni di polizza
B sempre
C mai
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A00045

72

Il giunto cardanico serve a:
A accelerare
B trasmettere il moto fra due assi in rotazione
C cambiare la velocità

A00073

73

Quale atto completa sul piano giuridico il sistema del risarcimento diretto previsto dagli artt. 149 e 150 del Codice
delle Assicurazioni Private?
A Il regolamento attuativo previsto dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
B La convenzione stipulata tra le imprese assicuratrici per il risarcimento diretto (CARD€
C Le linee guida emanate dall'ANIA

A00018

74

Nel sistema tintometrico, per preparare l'esatta tonalità del colore si utilizza:
A una levigatrice
B uno spettrofotometro
C un aerografo

A00070

75

L'azione di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, si prescrive dopo:
A 5 anni dal pagamento del sinistro
B 1 anno dal pagamento del sinistro
C 2 anni dal pagamento del sinistro

A00004

76

Uno pneumatico riporta la seguente misura: 155/70 R16 76 T. Quale numero indica la larghezza?
A 155
B 16
C 70

A00006

77

In una lavorazione che preveda l'esclusiva attività di verniciatura, dovrà essere riconosciuto l'importo per lo
smaltimento dei rifiuti?
A No, mai
B Sì, sempre
C Sì, esclusa IVA

A00021

78

Nei materiali di consumo NON sono compresi:
A il fondo catalizzato
B l'adesivo per fissaggio vetri
C il filo per saldature
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A00009

79

I primi tre caratteri alfanumerici del numero di telaio di un autoveicolo moderno, indicano:
A il numero di serie
B l'esatto modello
C la casa costruttrice

A00069

80

In caso di furto parziale con stima complessiva del danno di
l'indennizzo sarà di:
A 1.200

2.000, scoperto del 20% e degrado di

500,

B 1.300
C 1.100
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